
Convegno 2009
Rimini,20-22 settembre 2009

CATECHESI, SACRA SCRITTURA E PRIMO ANNUNCIO: VERSO DOVE?
Una rilettura del recente cammino dell'AICa e l'apertura di prospettive future

PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Domenica 20 settembre  

15.00-
16.00

Arrivi – Sistemazione – Ritiro cartella

16.00 Presiede: Savino Calabrese
Momento di preghiera e di presentazione dei convegnisti [la preghiera del Convegno 
è animata dalle suore dell’Auxilium]
Presentazione del Convegno di Salvatore Currò
Saluto di d. Guido Benzi, direttore dell’UCN

PRIMA 
TAPPA

IL PRIMO ANNUNCIO: TRA INDICAZIONI DELLA SCRITTURA E 
PROBLEMATICHE ATTUALI
A cura di Luciano Meddi e Savino Calabrese

17.00 Introduzione di  Savino Calabrese (Richiamo al testo di Cesare Bissoli: “Il primo
annuncio nella comunità cristiana delle origini”, valorizzato come preparazione al
convegno)

Interventi (10/15 min. cad.) a partire dall’esperienza ecclesiale attuale (Quale 
l’attuale ‘contesto’ del Kerigma? Quale il suo contenuto? Quali le sue modalità 
comunicative?) e secondo differenti prospettive:
1.  pastorale italiana: le rappresentazioni della società contemporanea, della chiesa 
e della salvezza e di Dio (La parrocchia missionaria, parrocchia e lettera ai cercatori 
di Dio, nota pastorale dopo il 4° convegno ecclesiale di Verona…) (Carmelo 
Torcivia)
2.  prassi liturgica:  Gli itinerari liturgici: i lezionari (ciclo ABC, la messa dei 
fanciulli) (Giuseppe Busani)
3. prassi caritativa:  Gli itinerari Caritas  (Vittorio Nozza)
4. prassi catechistica: DB, catechismi e nuove indicazioni per la IC (3 note primo 
annuncio) (Cettina Cacciato)
5.  analisi di alcune esperienze: (Ballarò di Palermo, accompagnamento genitori di 
Firenze, la lectio divina comunità kairòs a Palermo,  la catechesi biblica nella diocesi
di Verona, riscrivere il credo - Sirt) (Valentino Bulgarelli)
 
Intervallo
 
Libero approfondimento
Restituzione di Cesare Bissoli 

20.00 Cena



Lunedì 21 settembre  

7.30 Lodi 
Colazione

 

SECON
DA 
TAPPA

PER UNA RILETTURA DEGLI ULTIMI 4 ANNI DEL CAMMINO 
DELL’AICa NELLA RICERCA DI PROSPETTIVE PER IL FUTURO
A cura di Giuseppe Biancardi e Pio Zuppa

 

9.00 “Relazione associativa” di fine mandato del presidente Salvatore Currò
 
Intervallo
 
Il lavoro prosegue nel modo seguente:
Quattro catecheti (Paolo Sartor, Carlo Lavermicocca, Giuseppe Ruta e Antonino 
Romano) rileggono, dal loro punto di vista, il cammino associativo dell’AICa con
un’attenzione particolare all’ultimo quadriennio 2005-2009, per vedere cosa – 
secondo loro -  vi emerge e cosa invece è mancato, in vista di un rinnovato 
cammino associativo. Oltre al loro personale punto di vista, tutti e tre osservano il 
cammino svolto ed in atto considerando in particolare queste tre prospettive

a)   la prassi pedagogico-formativa della Chiesa (Paolo Sartor)
 

b)   l’orizzonte della  catechesi  e  della  formazione  ecclesiale
[considerato  nel  duplice  versante  antropologico
(umano/sociale/culturale)  e  teologico  (storico/biblico/salvifico)]
(Carlo Lavermicocca)

 
c)   l’identità epistemologica della catechetica (Giuseppe Ruta e 

Antonino Romano)
 

Si tratta, in pratica, delle tre fondamentali indicazioni presenti nelle “Linee 
programmatiche” di quest’ultimo quadrienno dell’associazione (cf. 
www.catechetica.it/associazione/linee_programmatiche_2005_09.htm)
 
I tre interventi terranno conto delle ultime pubblicazioni dell’AICa: - La catechesi: 
eco della Parola e interprete di speranza. Educazione alla fede e questione 
ermeneutica, a cura di Pio Zuppa, Urbaniana University Press, Roma 2007; 
Pluralità di linguaggi e cammino di fede, a cura di Giuseppe Biancardi, Elledici, 
Leumann- Torino 2008; - Guidati dalla Parola nei luoghi della vita, a cura di 
Antonino Romano, Elledici, Leumann- Torino 2009 (di prossima pubblicazione).
 
Intervento di Paolo Sartor 
 
Intervento di Carlo Lavermicocca 
 
Sintesi e rilancio di Pio Zuppa

 

15.00 Intervento di Giuseppe Ruta e Antonino Romano
 
GITA TURISTICO-CULTURALE
Celebrazione eucaristica
Cena associativa

 

http://www.catechetica.it/associazione/linee_programmatiche_2005_09.htm


Martedì 22 settembre
 7.30 Lodi e celebrazione eucaristica

 

9.00 Lavoro assembleare a partire dalle precedenti relazioni (Currò, Sartor, 
Lavermicocca, Ruta e Romano) e con riferimento alle prospettive di cammino della 
catechetica in Italia e al futuro dell’AICa.
Presiede: Ciro Sarnataro. Coordina: Pio Zuppa
 
Intervallo
 

 11.00 Elezioni della nuova Direzione nazionale dell’AICa e del nuovo Presidente
Coordina: Sandro Ramirez

 12.15 Prosecuzione del dibattito e intervento del nuovo Presidente

 13.00 Pranzo e Partenze


